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Una nuova operazione culturale per Cornèr Banca
Prosegue con una nuova mostra e il rispettivo catalogo la collaborazione tra il
Museo Civico Villa dei Cedri di Bellinzona e la Cornèr Banca di Lugano.
L’antologica sul pittore ticinese Adolfo Feragutti Visconti che si apre oggi
rappresenta, inoltre, il completamento di un percorso avviato nel recente
passato dall’istituto di credito ticinese, con la pubblicazione di una
monografia e l’esposizione di alcune opere provenienti da collezioni
pubbliche.

Cornèr Banca si impegna dalla sua fondazione a favore della divulgazione della
cultura e dell’arte. Fulcro degli studi commissionati e patrocinati nel corso degli anni
dall’istituto di credito luganese è il patrimonio artistico del Canton Ticino, da cui,
come nel caso di Feragutti Visconti, sono derivati pregiati volumi d’arte.
Con il sostegno della mostra “La libertà della pittura” la banca approfondisce questo
dialogo, completando il progetto di studio e valorizzazione di uno dei maggiori artisti
ticinesi dell’800 iniziato pochi anni fa. A novembre del 2011, infatti, la banca
presentò al pubblico, in contemporanea, la prima monografia completa sul pittore e
una parziale esposizione di sue opere presso il Museo Cantonale d’Arte di Lugano.
La grandiosità e la maestria di Feragutti Visconti trovano oggi, in questa mostra
antologica, il loro giusto riconoscimento. La rassegna propone infatti oltre ottanta
dipinti, molti dei quali inediti, provenienti da collezioni pubbliche e private; abbraccia
inoltre l’intero percorso pittorico dell’artista, permettendo ai visitatori di
comprendere la peculiarità del suo stile, poliedrico e orientato verso diverse
tematiche.
Merito di tale brillante risultato è anche il particolare allestimento messo a punto da
Anna Lisa Galizia, conservatore del Museo Civico Villa dei Cedri, insieme a
Giovanna Ginex, che è anche curatrice del catalogo.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino alla metà di giugno.
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Gruppo Cornèr Banca

Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca
universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della
Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra.
I servizi e i prodotti destinati alla Clientela coprono l’intera gamma dell’offerta bancaria tradizionale, con
una specializzazione più specifica nei settori del private banking, del finanziamento e delle carte di credito e
prepagate Visa e MasterCard (Cornèrcard), considerati i tre pilastri su cui poggia lo sviluppo del Gruppo
Cornèr Banca.
Nel 2011 è entrata a far parte del gruppo anche BonusCard.ch, una società con sede a Zurigo attiva nel
settore delle carte di pagamento, che opera con un modello di business complementare a quello di
Cornèrcard.
È del 2012, invece, la creazione di CornèrTrader, una innovativa piattaforma per il trading online, che
consente a tutti gli investitori svizzeri di accedere ai mercati finanziari mondiali e di fruire di un servizio di
assistenza personalizzata da parte di Account Executive, specializzati in tale ambito.
Il forte legame con il contesto economico locale si riflette nella scelta di mantenere la sede e la direzione
generale a Lugano. Nel corso degli anni, la banca si è insediata anche in altre primarie piazze elvetiche e ha
dato avvio ad un vitale processo di internazionalizzazione, con il preciso obiettivo di diversificare ed
ampliare il ventaglio dei propri prodotti e servizi, in funzione della crescente globalizzazione dei mercati e di
una Clientela sempre più cosmopolita.
A livello patrimoniale, il Gruppo Cornèr Banca ha una posizione invidiabile di copertura con oltre il triplo
di fondi propri necessari, vanta un coefficiente Tier 1 del 24,1% e si posiziona al secondo posto in Svizzera
in termini di solidità del capitale, secondo le statistiche finanziarie mondiali elaborate nel 2012 da “The
Banker”.
Il Gruppo Cornèr Banca è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle quattro
succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno e Zurigo, dalle affiliate Cornèr Banque (Luxembourg) SA, Cornèr
Bank (Overseas) Ltd. di Nassau e BonusCard.ch AG.
L’organico del Gruppo si compone di 980 collaboratori.

